
Determinazione n 555 del 17/5/2019

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1308/2013. Misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
Apertura bando regionale  per  la  presentazione delle  domande di  contributo  per  la  campagna
2019/2020 secondo quanto disposto dalla DGR n. 18-8802 del 18 aprile 2019.

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti
(CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio ed in
particolare:

- l'art. 46, nell’ambito del confermato sistema di aiuti al settore vitivinicolo attraverso programmi
quinquennali  nazionali  di  sostegno,  regola  la  misura  della  ristrutturazione  e  riconversione  dei
vigneti  e prevede al punto 3 la nuova attività reimpianto di vigneti  a seguito di un’estirpazione
obbligatoria per ragioni sanitarie e fitosanitarie su decisione dell’autorità competente dello Stato
membro;

- il Capo III, articoli da 61 a 72, definisce un nuovo sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli
a partire dal 1° gennaio 2016, prevedendo la possibilità di impianto e reimpianto di varietà di uve
da vino solo dietro concessione di una specifica autorizzazione quando sussistano le condizioni
stabilite nello stesso capo.

Visto il regolamento delegato (UE) 2016/1149 della Commissione del 15 aprile 2016 che integra il
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i
programmi  nazionali  di  sostegno  al  settore  vitivinicolo  e  che  modifica  il  regolamento  (CE)  n.
555/2008 della Commissione.

Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione del 15 aprile 2016 recante
modalità  di  applicazione  del  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Parlamento  Europeo  e  del
Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo.

Visto il  regolamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre
2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che
abroga i regolamenti  del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n.
814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008, che prevede disposizioni per il riconoscimento
dei casi di "forza maggiore" e "circostanze eccezionali" ai fini del finanziamento, della gestione e
del monitoraggio della Politica Agricola Comune (PAC). 

Visto  il  regolamento  (UE)  n.  1303/2013  del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  recante
“disposizioni  comuni  sul  Fondo europeo di  sviluppo regionale,  sul  Fondo sociale europeo,  sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli
affari  marittimi e la pesca e disposizioni  generali  sul Fondo europeo di sviluppo regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la
pesca, e che abroga il  regolamento (CE) n.  1083/2006 del Consiglio”,  che stabilisce tra l'altro
vincoli cui deve sottostare il beneficiario in presenza di investimenti produttivi che hanno usufruito
di un contributo dell'Unione Europea.

Visto  il  Programma  nazionale  di  sostegno  del  settore  vitivinicolo  per  il  periodo  2019/2023
presentato  dal  Ministero  delle  Politiche  Agricole  Alimentari  e  Forestali  alla  Commissione
dell’Unione Europea il 1 marzo 2018.

Visto  il  decreto  ministeriale  n.  1411 del  3  marzo 2017 concernente  “Disposizioni  nazionali  di
attuazione  del  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Consiglio  e  del  Parlamento  Europeo,  dei
regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione
per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti”.

Visto il decreto ministeriale n. 3843 del 3 aprile 2019 concernente “Modifica dei Decreti Ministeriali
del 14 febbraio 2017 n.  911 e del  3 marzo 2017 n.  1411 relativi  alle  disposizioni  nazionali  di



attuazione  del  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del  Consiglio  e  del  Parlamento  europeo,  dei
regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione
per  quanto  riguarda  l'applicazione  della  misura  degli  investimenti  e  della  ristrutturazione  e
riconversione dei vigneti. Termini di presentazione domande di aiuto.“

Vista la circolare di AGEA Coordinamento prot. n. 39883 del 2 maggio 2019 avente per oggetto:
“Vitivinicolo - Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio
e del Parlamento Europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n.
2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione
e ristrutturazione dei vigneti.

Vista  l’errata  corrige  prot.  n.  41139  del  7  maggio  2019  alla  sopracitata  circolare  di  AGEA
Coordinamento.

Viste le istruzioni operative n. 30 di AGEA Organismo Pagatore (OP) del 16 maggio 2019, ORPUM
prot. n. 44027, che definiscono le modalità e condizioni per l’accesso all’aiuto comunitario per la
misura riconversione e ristrutturazione vigneti per la campagna 2019/2020, che sono richiamate
nella presente.

Vista  la  deliberazione  della  Giunta  regionale  n.  18-8802  del  18  aprile  2019  che  contiene  le
disposizioni applicative della misura ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna
vitivinicola 2019/2020.

Con essa è stato modificato il Piano di riparto relativamente alle risorse assegnate alla Regione 
Piemonte per la campagna 2019-2020, assegnando alla misura ristrutturazione e riconversione dei
vigneti la dotazione complessiva di euro 7.529.241,01.

Parte di tale dotazione è destinata al pagamento delle domande di saldo delle domande di aiuto
con pagamento dell’anticipo delle annate precedenti (l’importo dell’anticipo è limitato all’80% del
contributo) e attualmente la somma necessaria a tali saldi è pari a euro 2.493.000,00 per la misura
ristrutturazione e riconversione dei vigneti. 

Sulla base delle richiamate disposizioni regionali il Settore Produzioni agrarie e zootecniche della
Direzione Agricoltura ritiene di emanare un bando pubblico per la presentazione delle domande di
contributo per la campagna 2019/2020 che definisce tempi e  modalità di  presentazione per le
aziende piemontesi. 

Tale bando è unito alla presente determinazione per farne parte integrante (allegato 1) . 

Tale bando viene emanato nel rispetto di quanto prescritto dalla DGR del 25 maggio 2018 n. 21 -
6908 "Aggiornamento  della  ricognizione  dei  procedimenti  amministrativi  di  competenza  della
Direzione  Agricoltura  ed  individuazione  dei  relativi  termini  di  conclusione.  Revoca  della
deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2009, n. 41-4515", con la quale, in attuazione di
quanto disposto dall’articolo 2 della legge n. 241 del 7 agosto 1990 (Nuove norme in materia di
procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti  amministrativi),  sono  state
effettuate  una  ricognizione  dei  procedimenti  amministrativi  di  competenza  della  Direzione
Agricoltura, tra cui quelli relativi alla misura in questione, e l’individuazione dei relativi termini di
conclusione. 

Per il  presente bando va utilizzata la procedura informatica disponibile sul Sistema Informativo
Agricolo Nazionale (SIAN) .

Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  e  s.m.i.  recante  “Riordino  della  disciplina
riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle
pubbliche amministrazioni;

Ritenuto  che il  presente  provvedimento  sia  soggetto  a  pubblicazione  ai  sensi  dell’articolo  26,
comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,, sul sito della Regione Piemonte, sezione
“Amministrazione Trasparente”. 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del
17/10/2016.



IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 17 del D. lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,

visto l’art. 17 della L.R. 28 luglio 2008, n. 23,

attestata la regolarità amministrativa del presente atto,

DETERMINA

1. di emanare un bando pubblico per la presentazione delle domande di contributo, riferite alla
campagna  2019/2020,  nell’ambito  delle  disposizioni  applicative  regionali  della  misura
ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui alla DGR n. 18-8802 del 18 aprile 2019;
tale bando è unito alla presente determinazione per farne parte integrante (allegato 1);

2. di consentire la presentazione delle domande sul Sistema Informativo Agricolo nazionale;

3. che in applicazione dell’articolo 26, comma 1, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
tale atto sarà pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito ufficiale della
Regione Piemonte.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

Il Direttore Regionale 

Valter Galante

Gli estensori 

Andrea Cellino

Mara Ottonello


